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Verbale   n. 4/2018 
 

Il giorno ventisette del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9.15, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa 
n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO 
Nicola, TORTORELLI Mauro e VIGGIANO Gabriella.  
 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag.  MORMANDO 
Silvio F.A. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  
 

ordine del giorno: 

1) CONVOCAZIONE TIROCINANTI:  

a) VIVIANI Maria. 

2) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 20 17 E 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

3) REGISTRO DEL TIROCINIO:  

a) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: URICCHIO Francesca. 

4) ALBO  

a) Istanza passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco speciale: FERRARA Maria Vincenza. 

b) Commissione di studio “Lavoro”: dimissioni componenti DICHIO Angelo R., DI MARZIO 
Domenica; DIDONATO Isabella. 

5) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di riduzione e di esonero obbligo FPC: ...OMISSIS….; 

b) Avv. Del Buono Francesco: richiesta riconoscimento crediti formativi seminario “Il 
rendiconto condominiale: aspetti pratici e contenzioso”; 

c) Wolters Kluver – Tax Consulting Firm: proposta evento gratuito sul tema “La riforma del 
terzo settore”; 

d) Ipsoa Agenzia per la Basilicata: proposta corso di aggiornamento “Professione Revisori negli 
Enti Locali”; 

e) Ipsoa Agenzia per la Basilicata: richiesta accreditamento corso di approfondimento “Crisi da 
sovraindebitamento”; 

f) Vocational Training: Proposta convenzione; 

g) Aiga Sezione di Matera: comunicazione rinuncia richiesta di accreditamento evento 
formativo; 

h) Scalia Antonio: proposta organizzazione Master Tributario 2018/2019. 

6) ISTANZA NOMINA ARBITRO UNICO: ...OMISSIS…. 

7) CORRISPONDENZA:  

a) Commercialista Telematico: proposta personalizzata sportello antiriciclaggio; 

b) Team System s.r.l. – Proposta commerciale Software sugli adempimenti Privacy; 

c) Ifor s.a.s. Matera: Corso di inglese tecnico gratuito per gli iscritti; 

d) Istat: comunicazione rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni 
pubbliche e aggiornamento delle unità locali. 
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8)  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * 

Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

CONVOCAZIONE TIROCINANTI:  

a) VIVIANI Maria . 

E’ stata convocata in sede per il colloquio di verifica la seguente tirocinante: 

- per la Sez. A):  VIVIANI Maria. 

Il Consiglio effettua il colloquio con la dr.ssa VIVIANI Maria, ad esito del quale non emergono 
rilievi. 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 20 17 E CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

Il Tesoriere sottopone all’attenzione dei presenti il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2017. 
Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva  il Progetto di Bilancio Consuntivo dell’anno 
2017, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale per la relativa 
approvazione da convocare in prima convocazione il 23 aprile 2018 alle ore 09,00 ed occorrendo in 
seconda convocazione il 24 aprile 2018 alle ore 16.30. 

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A) per compiuta pratica: URICCHIO 
Francesca. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa URICCHIO 
Francesca, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. n. 
1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 
cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di Dottore Commercialista della predetta dottoressa. 

 

Delibera n. 22 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ALBO  

a) Istanza passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco speciale: FERRARA Maria Vincenza. 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di passaggio dall’Albo ordinario all’Elenco Speciale, presentata 
dalla dr.ssa FERRARA Vincenza, per intervenuta incompatibilità conseguente all’assunzione presso il 
Comune di Matera con decorrenza 01/02/2018 ...OMISSIS….. Il Consiglio delibera, pertanto, in 
applicazione dell’art. 34 co. 8 del D. Lgs. 139/2005 la cancellazione dal n. 324/A dell’Albo e la 
contestuale iscrizione al n. 32/A dell’Elenco Speciale dell’istante. 

b) Commissione di studio “Lavoro”: dimissioni componenti DICHIO Angelo R., DI MARZIO 
Domenica; DIDONATO Isabella. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni rassegnate dai seguenti componenti la Commissione 
Lavoro: 

1) Dr.ssa DIMARZIO Domenica; 
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2) Dr.ssa DIDONATO Isabella; 

3) Dr. DICHIO Angelo R.; 

La Consigliera Viggiano comunicherà al Presidente della Commissione le avvenute dimissioni. 

Delibera n. 23 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di riduzione e di esonero obbligo FPC: ...OMISSIS….. 

b) Avv. Del Buono Francesco S.: richiesta riconoscimento crediti formativi seminario “Il 
rendiconto condominiale: aspetti pratici e contenzioso”. 

Il Consiglio prende atto della richiesta avanzata, rilevando che la materia oggetto del seminario non 
rientra tra quelle accreditabili dal Consiglio Nazionale. 

c) Wolters Kluver – Tax Consulting Firm: proposta evento gratuito sul tema “La riforma del 
terzo settore”. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

d) Ipsoa Agenzia per la Basilicata: proposta corso di aggiornamento “Professione Revisori negli 
Enti Locali”. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta di accreditamento del corso di Aggiornamento 
Professionale sul tema della Revisione negli EE.LL., evidenziato che la procedura di accreditamento 
della predetta tipologia di corso viene svolta, oltre che presso il CNDCEC, anche presso il Ministero 
dell'Interno, che presuppone obbligatoriamente che l'Ordine richiedente l'accreditamento sia qualificato 
come Organizzatore del corso, delibera di procedere all'accreditamento dell'attività formativa a 
condizione che la Società proponente accetti che sia l'Ordine a garantire la corretta esecuzione del corso e 
delle prove valutative dello stesso, attraverso la presenza di un proprio rappresentante, nonché fornendo 
all'Ordine un numero di prove, con relativi correttori, pari a tre volte quelle da somministrare, affinché 
l'Ordine, ovvero il soggetto dallo stesso incaricato, possa effettuare sorteggio della prova di valutazione 
da somministrare al termine del corso. Inoltre,  il Consiglio delibera che per la procedura di 
accreditamento che la società IPSOA versi all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00. 

e) Ipsoa Agenzia per la Basilicata: richiesta accreditamento corso di approfondimento “Crisi da 
sovraindebitamento”. 

Il Consiglio,  prende atto e atteso che l'Ipsoa è accreditata presso il Consiglio Nazionale, demanda 
alla segreteria per gli adempimenti conseguenti e la richiesta della quota prevista dal regolamento nella 
misura minima di Euro 250,00. 

f) Vocational Training: Proposta convenzione. 

Il Consiglio  prende atto della proposta, deliberando la sottoscrizione della convenzione, con la 
precisazione che l'esonero del pagamento del contributo minimo previsto dal regolamento sarà concesso 
in relazione alla gratuità della partecipazione degli iscritti. 

g) Aiga Sezione di Matera: comunicazione rinuncia richiesta di accreditamento evento 
formativo. 

Il Consiglio preso atto della richiesta di rinuncia di accreditamento presentata dall’AIGA Sezione di 
Matera, delibera di revocare il Deliberato N. 15/2018 lett. e).  

h) Scalia Antonio: proposta organizzazione Master Tributario 2018/2019. 

E’ pervenuta all’Ordine la proposta del dr. Antonio SCALIA di organizzare, come ODCEC di Matera, 
un Master Tributario, da tenersi presso la sede dell’Ordine, nel periodo ottobre 2018-giugno 2019, del 
quale lo stesso Scalia si popone come coordinatore didattico e docente. La proposta prevede un costo per 
singolo iscritto (al netto delle compensazioni proposte) di € 390.00+Iva. 

Il Consiglio delibera di convocare il dr. Scalia per un colloquio diretto nel prossimo Consiglio, 
secondo le reciproche disponibilità, al fine di definire i dettagli del corso.  

Delibera n. 24 
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Punto all’ordine del giorno n. 6 

ISTANZA NOMINA ARBITRO UNICO  

a) ...OMISSIS….. 

Il Presidente Quintano e il Consigliere Stigliano si assentano, in quanto parti interessate alla questione. 

Il Consiglio, vista l'istanza presentata, procede alla nomina dell'arbitro unico per sorteggio 
dall'elenco degli iscritti; viene estratto il seguente nominativo:  

- dott. DI PIERRI Antonio, iscritto al n. 129/A. 

Il Consiglio demanda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

Delibera n. 25 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

CORRISPONDENZA 

 

a) Commercialista Telematico: proposta personalizzata sportello antiriciclaggio. 

Il Consiglio, in  merito alla comunicazione pervenuta via mail a firma del Dott. Massimiliano De 
Bonis, demanda alla segreteria la convocazione del dott. De Bonis per un colloquio diretto nel prossimo 
Consiglio secondo le reciproche disponibilità. 

b) Team System s.r.l. – Proposta commerciale Software sugli adempimenti Privacy. 

Il Consiglio demanda alla segreteria la convocazione per un colloquio diretto nel prossimo Consiglio 
secondo le reciproche disponibilità. 

c) Ifor sas Matera: Corso di inglese tecnico gratuito per gli iscritti. 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta dalla IFOR SAS, relativamente all’organizzazione di 
un corso di inglese tecnico per gli Iscritti all’Ordine suddiviso in 23 giornate di 3ore l’una per un totale di 
70 ore,  finanziabile dalla Regione Basilicata attraverso il Bando SPIC, delibera di informare gli iscritti 
dell'iniziativa in quanto rappresenta un’opportunità molto favorevole. 

d) Istat: comunicazione rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni 
pubbliche e aggiornamento delle unità locali. 

Il Consiglio prende atto e delibera di procedere, demandando alla segreteria per l'adempimento. 

Delibera n. 26 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a)  Al fine di favorire interventi di formazione  nella  materia dell'ARBITRATO che riveste sempre più 
attualità nel contesto professionale, unitamente alle diverse richieste di nomina di arbitro che stanno 
pervenendo all’attenzione dell’Ordine, sta avendo contatti con professionisti specializzatati al fine di 
organizzare, in tempi brevi, uno specifico corso. 

b)  Di aver comunicato al Preside della facoltà di economia dell’UNIBAS Prof. Giovanni Quaranta, la 
rinnovata disponibilità dell'Ordine di Matera a far parte delle Commissioni per gli esami di abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista, evidenziando che l'UNIBAS è l’Università  della Basilicata e 
non solo di Potenza, come meglio indicato nella corrispondenza intercorsa. 

c) Nella riunione della Confederazione di Calabria e Basilicata, tenutasi lo scorso 12 marzo, il dr. Sganga 
ha rassegnato irrevocabilmente le proprie dimissioni, rimettendo, nelle more della nomina del nuovo 
presidente, la reggenza  al vice presidente Quintano. Al fine di poter dare continuità all’unità della 
confederazione e per favorire la prosecuzione del dialogo, aveva contattato il dr. Maurizio Napolitano per 
una congiunta convocazione della SAF. Conseguentemente, procederà a convocare l’assemblea dei 
Presidenti della  confederazione, per il prossimo 4 aprile 2018 alle ore 16.00 presso l’Ordine di 
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Catanzaro, per la nomina della nuova governance, sollecitando la presenza di tutti i partecipanti per una 
decisione condivisa.  

   

Alle ore  12,45 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


